PROGETTO “ CORO DEL PONTILE”
PREMESSA
Il Coro del Pontile è al suo sesto anno di attività: nasce nel 2009 con gli alunni
dell’allora prima E della scuola Garrone (usciti dalla scuola primaria nello scorso
giugno). Nell’ anno scolastico 2012/2013 si è unita anche l’attuale terza A. Nel
presente anno scolastico, entreranno a far parte del coro anche gli alunni della
classe prima A e prima E. Ci si riserva di organizzare, in itinere, momenti di
continuità radunando anche gli ex alunni della quinta E frequentanti, attualmente, la
scuola secondaria del nostro istituto. Tutto ciò compatibilmente con la loro
dislocazione nelle varie classi e in base alla disponibilità degli attuali docenti.
Il coro, fondato e diretto dall’insegnante Scorcelletti Laila, si avvale, solo durante le
esibizioni pubbliche, dell’accompagnamento musicale e del supporto fonico del
maestro Fabrizio Masci (fisarmonica o tastiera) a titolo gratuito.

FINALITA’
- Vivere il coro come esprienza formativa nell’ottica della cooperazione e del
lavoro collettivo
- Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili
- Favorire l’aggregazione tra le classi
- Sollecitare l’autostima e il corretto comportamento

- Favorire la continuità tra la Scuola primaria e la Scuola secondaria
SOGGETTI COINVOLTI
-

Alunni Classe terza A Scuola Garrone
Alunni Classi prima A e prima E Scuola Garrone
Ex alunni quinta E ( se possibile)
Docente Cristiana Fallani prima A
Docente Silvana Mingolla prima E
Docente sostegno terza A
Docente terza A Laila Scorcelletti: coordinatrice del progetto e direttrice del
coro
- Maestro Fabrizio Masci (collaboratore esterno dal 2009) musicista,
compositore, arrangiatore

OBIETTIVI
-

Curare l’intonazione
Curare la respirazione e l’emissione del suono
Seguire il ritmo di una canzone
Segnare il ritmo con il tamburello
Conoscere il repertorio popolare
Valorizzare l’importanza delle canzoni popolari nella cultura del territorio
Rispettare il proprio ruolo all’interno del coro
Rispettare le regole che ne connotano le caratteristiche

TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE
La classe terza A, ha già appreso, nei precedenti anni, buona parte del repertorio
sotto specificato, pertanto, nel mese di novembre e di dicembre l’insegnante
Scorcelletti Laila proporrà ai bambini della prima A e della prima E alcune delle
canzoni propedeutiche a vivere poi, dal mese di gennaio, l’esperienza del coro
insieme ai bambini della terza A, per poi unire anche, ove possibile, i ragazzi della ex
quinta E nel mese di maggio
Orario novembre e dicembre:
- classe terza A ogni martedì nella sala teatrale della Scuola Garrone dalle 9,15
alle 10,15 orario curriculare educazione musicale insegnanti Scorcelletti e
insegnante di sostegno (in attesa avente diritto)
- classe prime A e B ogni martedì dalle 10,15 alle 11,15 unite nella sala teatrale
insegnanti Mingolla e Fallani in orario curriculare e Scorcelletti (in orario
aggiuntivo gratuito)
- dal mese di gennaio le tre classi unite formeranno il Coro del Pontile in lezioni
congiunte ogni martedì (salvo necssità orarie diverse legate all’uso della sala
teatrale) dalle 9,15 alle 10,15 in orario curriculare per tutte le docenti

CONTENUTI
Repertorio popolare napoletano
- ‘ndringhetendrà
- ‘a tazza ‘ e cafè
- O sarracino

- Malafemmena
Repertorio popolare romano
-

L’aricciarola
La pastasciutta
Roma nun a’ la stupida stasera
La società dei magnaccioni
Er carettier a vino
Ciumachella de Trastevere
Tirollallero
‘na donna dentro casa
Aritornelle antichi
Er canto de la malavita
Carozzella romana
‘na gita a li Castelli
Lella
L’urtimo amico va via
Bella quanno te fece

VERIFICA FINALE
Il CORO DEL PONTILE come nei precedenti anni scolastici, si esibirà, con
l’accompagnamento musicale del maestro Fabrizio Masci e la direzione
dell’insegnante Laila Scorcelletti, nelle seguenti situazioni:
- Presso le sale teatrali dell’Istituto
- Presso i teatri del territorio
- Nelle rassegne culturali dell’Estate Romana ( nel corso della stagione estiva)

RENDICONTAZIONE CONCLUSIVA
dell’anno scolastico precedente
- L’esito del progetto è stato positivo per gli alunni coinvolti.
- Le famiglie hanno visibilmente gradito l’esibizione del 4 giugno e,
complimentandosi, hanno dato valore all’esperienza auspicandone il
proseguimento anche nel nuovo anno scolastico.

- Gli alunni e gli insegnanti della Scuola Secondaria Sangallo, spettatori
nell’esibizione del 5 giugno, hanno commentato positivamente l’esperienza
che potrebbe avere un seguito di continuità tra i due ordini di scuola alla luce
del fatto che i bambini della quinta E escono dal ciclo della Scuola Primaria.
- Il 30 giugno, alle ore 21, il Coro del Pontile si è esibito sul palco del pontile di
Ostia, con quattro canzoni popolari romane. Il coro aveva il compito di aprire
la dodicesima edizione della rassegna culturale “Pennellate romane”
- Sono disponibili video e foto
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